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 ALLEGATO 

PROTOCOLLO OPERATIVO ATTUATIVO 

del Decreto Funzione Pubblica 15 aprile 2021 relativo al 
protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici come 

previsto dall’art. 10 comma 9 del D.l. n. 44/2021 

 

 

 

 
CITTA’ DI CAORLE (VE) 

 
Città di Caorle (VE) 

Documento “di riferimento” 

Datore di lavoro e Comitato Sicurezza Città di Caorle 

Informazioni specifiche del concorso ed attuazione misure 

I Presidenti di Commissione Concorsuale 

Emissione: 19 luglio 2021  
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Città di Caorle 

Il presente documento è riferito esclusivamente alle procedure concorsuali oggetto dello stesso e diffuso e divulgato, anche 
a mezzo pubblicazione digitale come previsto dalla norma, per gli usi afferenti. Deve essere considerato nella sua globalità 
e non in parti disgiunte tra loro. Fa fede come riferimento ufficiale la versione pubblicata nel sito istituzionale dell’ente nel 
formato di revisione indicato. Le versioni pubblicate ed all’occorrenza sottoscritte digitalmente vanno salvate in formato 
PDF/A. 
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Dati del concorso 

Concorso pubblico congiunto tra i comuni di Caorle (VE) e San Stino di Livenza (VE) per esami per 
la copertura di n.2 posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Tecnico - categoria giuridica "C"  
- di cui n.1 da assegnare al comune di Caorle e n.1 al comune di San Stino di Livenza - con riserva di 

due posti ai militari volontari congedati ai sensi degli artt. n. 1014 e n. 678 del D.Lgs. n. 66/2010. 

Descrizione Concorso pubblico congiunto tra i comuni di Caorle (VE) e San Stino 
di Livenza (VE) per esami per la copertura di n.2 posti a tempo 
pieno e indeterminato di Istruttore Tecnico - categoria giuridica "C"  - 
di cui n.1 da assegnare al comune di Caorle e n.1 al comune di San 
Stino di Livenza - con riserva di due posti ai militari volontari 
congedati ai sensi degli artt. n. 1014 e n. 678 del D.Lgs. n. 66/2010. 

Numero partecipanti 22 (domande pervenute all’ente) 

Sede prova scritta Centro Civico, p.zza Vescovado, Caorle 

Data ed ora Lunedì 30 maggio  2022 dalle ore 9.00 alle ore 12.00  

Sede prova orale Centro Civico, p.zza Vescovado, Caorle 

Data ed ora Mercoledì 01 giugno  2022 ore 9.00 

 

Commissione 

Presidente Ing. Enzo Lazzarin 

Componente 1 Geom. Mauro Emanuelli 

Componente 2 Ing. Vania Peretto 

Componente 3 Sig. Luigi Maria Cattelan 

Segreteria Dott.ssa Elisa Padovese 

 

Incarichi 

Gestione generale protocollo Ing. Enzo Lazzarin 

Registrazione e controlli Elisa Padovese, Angela Pizzaia, Elisa Rossanese 

Misura temperatura Come sopra 

Fornitura mascherine Come sopra 

Penne e materiale concorsuale Come sopra 

Pulizia e sanificazione Cooperativa Cristoforo 

Evacuazione ed emergenza Ing. Enzo Lazzarin 

 


